
 

 

  

 
  
 
 

 

   

Delibera N. 279 
                                                                                                   

                                                                                                                          del 15 Marzo 2010 
 

 
OGGETTO: Tribunale Ordinario di Cagliari, Decreto Ingiuntivo N. 1741/2009, CSL Behring S.p.A., Azienda 
U.S.L. N. 8 della Sardegna, transazione 
____________________________________________________________________________ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

che la Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal 15 Marzo 2010 e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi, disponibile per la consultazione. 
____________________________________________________________________________ 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:  Dott. Gianluca Calabrò 

e dal 
Direttore Sanitario:  Dott. Ugo Storelli 

Su proposta del Servizio “Affari Legali” 
 
PREMESSO  che la CLS Behring S.p.A., con sede in Milano, piazzale S. Turr., 6 notificava, dapprima in 

forma ordinaria e, poi, in data 22/12/2009, in forma esecutiva, il Decreto Ingiuntivo N. 
1741/2009, con il quale questa ASL veniva condannata al pagamento della somma complessiva 
di € 671.067,74, in riferimento ad una serie di fatture rimaste insolute, con gli interessi di cui 
agli artt. 4 e 5 d.lgs. N. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, e le spese legali; 

 
CHE nelle more della procedura monitoria, il predetto importo capitale di € 671.067,74 veniva 

integralmente saldato; 
 
CHE   veniva raggiunto un accordo transattivo con la controparte in forza del quale questa ASL si 

impegnava a pagare, oltre alle spese legali, quantificate nell’importo di € 5.562,58, una quota 
forfetaria degli interessi, pari ad € 10.000,00, inferiore rispetto alla somma di € 28.111,72 
maturata, oltre al rimborso dell’imposta di registro versata dalla Soc. ricorrente nella misura di 
€ 2.354,00, per un totale complessivo pari ad € 17.916,58;  

 
RITIENE alla luce di quanto sopra, di provvedere al pagamento del sopra indicato importo 

transattivamente concordato di € 17.916,58 a saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa 
discendente dal suddetto Decreto Ingiuntivo in favore della  CLS Behring S.p.A., e di 
corrispondere tale importo alla medesima mediante apposito bonifico bancario presso l’Istituto 
Deutsche Bank S.p.A., codice IBAN “IT57U0310401607000000220221”. 

 
CON  i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario. 

 
DELIBERA 

per i motivi ed i titoli esposti ed indicati in premessa,  
 

- di procedere al pagamento, in favore della CLS Behring S.p.A., con sede in Milano, piazzale S. Turr., 6 
della somma di € 17.916,58, e di corrispondere il relativo importo mediante bonifico bancario presso 
l’Istituto Deutsche Bank S.p.A., codice IBAN “IT57U0310401607000000220221”; 

 
- di dare atto che la spesa graverà sul bilancio d’esercizio 2010 di questa Azienda alla competente voce 

contabile di costo; 



 

 

  

 
  
 
 

 

   

 
 
- di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 10/2006. 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                             IL DIRETTORE SANITARIO 
   DOTT. GIANLUCA CALABRÒ                                                       DOTT. UGO STORELLI 
                                                                    
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

DOTT. EMILIO SALVATORE SIMEONE 


